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Elaborazioni grafiche a cura di: Ing. T. Colizzi 
 

1. INTRODUZIONE 

Con Determina 21 gennaio 2022, è stata istituita la Nota AIFA 100, 

relativa alla prescrizione dei seguenti farmaci nel trattamento del dia-

bete mellito tipo 2 (DM 2): 

 

 inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio (SGLT2i):  

ATC - A10BK; 

 analoghi del recettore (GLP1-RA): ATC - A10BJ; 

 inibitori della dipeptil peptidasi 4 (DPP4i): ATC - A10BH; 

 loro associazioni estemporanee o precostituite. 

 

La Nota 100 ha l’obiettivo di definirne i criteri di prescrivibilità e di rimborsabilità da parte del SSN nei pazienti 

adulti con DM 2 in controllo glicemico inadeguato [emoglobina glicata (HbA1c) superiore a 53 mmol/mol o 

7,0%] e individuare la terapia più appropriata per singolo paziente in base alle caratteristiche, ai fattori di rischio 

ed al quadro clinico generale. 

Il trattamento clinico non si basa più sulla sola correzione della glicemia, ma mira a prevenire le complicanze 

cardiovascolari e renali che rappresentano importanti criticità per questa patologia. 
 

2. MODALITA’ PRESCRITTIVE  

La Nota 100 introduce novità nelle modalità prescrittive, prevedendo da parte dei medici di medicina generale o 

specialisti la compilazione di: 

 una scheda di valutazione e prima prescrizione (Allegato 1), la cui validità massima è di 6 mesi; 

 una scheda di rinnovo della prescrizione (Allegato 2), la cui validità è al massimo di 12 mesi. 

 

 Nelle more della loro informatizzazione, entrambe le schede (nella loro versione aggiornata al 31 gennaio 

2022) sono disponibili in formato cartaceo (pdf editabile) all’indirizzo web: https://www.aifa.gov.it/nota-100 

Sono pertanto superati i precedenti modelli di PT nazionali/regionali inerenti ai medesimi farmaci. 

 

Nella fase di transizione, i pazienti già in trattamento con uno dei farmaci in Nota potranno ricevere la prescri-

zione nell’ambito dei PT in corso di validità sino alla loro scadenza, salvo necessità di rivalutazione clinica; su-

perato detto limite di validità si dovrà ricorrere alle nuove Schede prescrittive previste nella Nota 100. 

 

La nota 100 estende ai MMG ed altri specialisti del SSN la prescrizione dei farmaci in oggetto sia in mono-tera-

pia che in associazione con altri farmaci non inclusi nella nota stessa.  

La prescrizione delle associazioni SGLT2i + DPP4i oppure SGLT2i + GLP1-RA, precostituite o estempo-

ranee, è rimandata all’esclusiva competenza degli specialisti operanti presso centri autorizzati dalla Regione per 

il trattamento del diabete mellito. In quest’ultimo caso, il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta 

DEMA, nel periodo di validità della nuova scheda redatta dallo specialista. 
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PRESCRITTORI FARMACI MODALITA’ 

PRESCRITTIVE 

Tutti i MMG e  

gli specialisti SSN 

autorizzati dalle regioni* 

Inibitori SGLT2 (SGLT2i)  
(in mono-terapia e in associazione fissa o estemporanea 

con altri farmaci, ad eccezione dell’associazione con ago-

nisti recettoriali del GLP1 o con inibitori del DPP4) 

passa da A/RRL a 

A/RR/Nota 100 

PT 

Agonisti recettoriali GLP1  

(GLP1-RA) (in mono-terapia e in associazione fissa o 

estemporanea con altri farmaci, ad eccezione dell’associa-

zione con inibitori del SGLT2) 

passa da A/RRL a 

A/RR/Nota 100 

PT 

Inibitori DPP4 (DPP4i) 

 (in mono-terapia e in associazione fissa o estemporanea 

con altri farmaci, ad eccezione dell’associazione con inibi-

tori del SGLT2) 

passa da A/RRL a 

A/RR/Nota 100 

PT 

Esclusivamente specialisti 

del SSN che operano in 

strutture individuate dalle 

Regioni per il trattamento 

del diabete mellito. 

Le associazioni fisse o estemporanee di:  

- inibitori del SGLT2 + inibitori del DPP4  

- inibitori del SGLT2 + agonisti recettoriali del GLP1  

  (in associazione o in alternativa ad altri farmaci antidiabe-

tici) 

rimane in 

A/RRL/Nota100 

PT 

 

*può prescrivere chi è autorizzato dalle Regioni ad accedere al sistema TS per la Scheda di valutazione e prescrizione. 

 

Si ricorda che ai fini della rimborsabilità a carico del SSN la prescrizione dei farmaci sopra indicati per il tratta-

mento del DM di tipo 2 prevede l’indicazione sulla ricetta della nota 100. 

 

Nell’allegato 3 è riportato l’elenco dei farmaci oggetto della Nota. 

L’erogazione di tutti i farmaci inseriti nella nota 100 avviene in modalità DPC. 

 

Unica eccezione è rappresentata dal farmaco Dapagliflozin (FORXIGA 10 mg) che presenta le seguenti indica-

zioni terapeutiche autorizzate: diabete mellito tipo 2 ed insufficienza cardiaca. Quando il farmaco è utilizzato 

per il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica sintomatica con ridotta frazione di eiezione non richiede la 

nota 100, ma l’erogazione in Distribuzione Diretta è a carico dell’ASL di residenza del paziente previa 

compilazione di PT AIFA on line da parte degli specialisti cardiologi, internisti, endocrinologi e geriatri affe-

renti ai centri autorizzati della Regione Lazio.  

 

3. INDICAZIONI PRESCRIVIBILITA’ – CRITERI DI UTILIZZO 

 

Il primo step nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 consiste nella modifica dello stile di vita, intesa come 

controllo nutrizionale, attività fisica e astensione dal fumo.  

Se dopo almeno tre mesi questo non risulta sufficiente, la nota 100 conferma la metformina come farmaco di 

prima scelta, salvo intolleranze o eventuali controindicazioni. 

Qualora una terapia di sola metformina o anche in associazione non permetta il raggiungimento o il manteni-

mento dell’obiettivo stabilito di HbA1c, è prevista la prescrizione di SGLT2i, GLP1-RA, DPP4i in mono-tera-

pia o in associazione. 

La nota, inoltre, fornisce indicazioni preferenziali sull’utilizzo dei farmaci suddetti in pazienti che presentano 

malattia cardiovascolare o malattia renale cronica o sono ad alto rischio di malattia cardiovascolare: 

 

√ Prevenzione di CV secondaria: SGLT2i o GLP1-RA 

√ Prevenzione CV primaria con elevato rischio CV: SGLT2i o GLP1-RA 

√ Malattia renale cronica (VFG < 60 ml/min e/o albuminuria): SGLT2i 

√ Scompenso cardiaco: SGLT2i 

√ Controindicazioni o intolleranze a SGLT2i e GLP1-RA (VFG < 30 ml/min e/o albuminuria): DPP4i  

 

Gli inibitori SGLT2, gli agonisti del GLP1 e gli inibitori del DPP4 possono anche essere associati a terapia 

insulinica. 
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Di seguito una flow-chart decisionale: 

 

 
 

 

4. ALLEGATI 
 

√ Allegato 1. scheda di valutazione e prima prescrizione 

√ Allegato 2. scheda di rinnovo della prescrizione 

√ Allegato 3. elenco farmaci oggetto della Nota 100 


